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Numero telefonico
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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in LETTERE indirizzo STORIA DELL'ARTE conseguita
nel 1980 con 110/110 e lode

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 1986 al 2000 Funzionario storico dell'arte (direttore
coordinatore C3) presso il Museo di Castel Sant'Angelo di
Roma dove ha svolto i seguenti incarichi: - Responsabile
della Sezione Didattica - Responsabile della Unità Organica
per la Museografia e la Museologia - Responsabile
dell’Ufficio Catalogo - Responsabile dei Servizi Aggiuntivi -
Ha diretto interventi di restauro su opere mobili - Ha curato
il programma scientifico e l’organizzazione di numerose
mostre - Ha partecipato ad un progetto didattico
dell’ICOM-CECA - Ha diretto, come responsabile dell’Ufficio
Catalogo - Progettazione e Direzione lavori del programma
informatizzato dal titolo ‘Museo Nazionale di Castel
Sant’Angelo - Polo di orientamento per la conoscenza del
patrimonio culturale della città di Roma’. - MINISTERO PER
I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Da maggio 2000 a dicembre 2011 Funzionario storico
dell’arte (direttore coordinatore C3) presso L’Istituto
Superiore per la Conservazione e il Restauro dove ha
svolto i seguenti incarichi: - Ha diretto interventi di restauro
relativi a: - dipinti murali - dipinti su tavola - sculture lignee
policrome - manufatti tessili e in cuoio - manufatti
polimaterici - Ha svolto attività di docenza presso la Scuola
dell’ICR con corsi in Storia dell’arte moderna e in
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Museologia rivolti agli allievi del II e III anno - Ha coordinato
il gruppo di lavoro per la formulazione di un modello di
scheda conservativa nell’ambito del progetto GESMO
(sistema informatizzato per la gestione dei prestiti di opere
per mostre organizzate in Italia e al’Estero) promosso e
realizzato dalla Direzione Generale PaBAAC in
collaborazione con ICCD e ISCR - Ha partecipato al
progetto Sisma Abruzzo 2009 – Celano Laboratorio di
pronto intervento di restauro delle opere mobili danneggiate
dal sisma - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Conoscenza e uso dei principali programmi informatici

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI E GRUPPI DI
LAVORO:

- dal 1998 al dicembre 2011 Segretario del Comitato di
settore per i Beni storico artistici, poi Comitato tecnico
scientifico per il Patrimonio storico, artistico ed
entoantropologico, su nomina del Ministro e poi del Capo
Dipartimento

- membro del Gruppo tecnico per l’esame dei problemi
connessi all’organizzazione delle mostre d’arte e per la
redazione di una bozza di Vademecum sull’argomento,
istituito con D. D.del Direttore Generale per i Beni
AA.AA.AA.SS. 9.5.2000, volume pubblicato nel 2005 ‘Guida
per l’organizzazione di mostre d’Arte, Roma Essetre

- collaborazione con il Direttore Generale per i Beni
AA.AA.AA.SS, nella realizzazione di studi, ricerche e
rilevamento dati connessi alla sua attività di membro del
Gruppo di lavoro per la predisposizione dei criteri per la
formulazione degli ordinamenti didattici delle Scuole di
specializzazione nel settore della tutela, gestione e
valorizzazione del Patrimonio culturale e per
l’individuazione delle lauree specialistiche valide per
l’accesso alle stesse.

- membro della Commissione Normal – Gruppo di Lavoro
Restauro manufatti Tessili per la redazione di un capitolato
speciale.

- membro della Commissione aggiudicatrice della gara per
l’attivazione del servizio editoriale, bookshop e giftshop
(Servizi aggiuntivi) L.4/93 art.4, presso il Museo Nazionale
di Castel Sant’Angelo

- membro del gruppo organizzativo della Giornata /Convegno
‘Effetto Mostre. L’organizzazione delle mostre in Italia e
all’estero’, svoltasi presso il Complesso monumentale del
San Michele, sala dello Stenditoio ottobre 2008, promossa
dal Comitato tecnico-scientifico per il Patrimonio storico,
artistico ed etnoantropologico e della Direzione Generale
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PaBAAC, su nomina del Direttore Generale PaBAAC.

- membro del Gruppo di Lavoro per la predisposizione di un
progetto esecutivo per l’evento di comunicazione ‘Il
Restauro-Arte e Tecnologia’ nell’ambito del programma
culturale ‘Italia in Giappone 2001’. Il progetto ha riguardato
la realizzazione di un DVD ‘Passione per l’autentico’ sulla
Storia dell’Istituto Centrale per il Restauro e la realizzazione
di un programma didattico multimediale ‘Prova di Restauro’
che sono stati presentati a Tokyo e a Kyoto presso gli
Istituti Italiani di cultura nel dicembre 2002.

- membro del Gruppo tecnico istituito par la definizione della
procedura di qualificazione dei restauratori ai sensi
dell’art.182del D lgs 42/2004 s.m.i. UOR coordinato dal
cons.Pierfrancesco Ungari.

- dal febbraio 2011 ad oggi Coordinatrice della segreteria
tecnica della Commissione paritetica MiBAC/MIUR
‘Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate
all’accreditamento delle Istituzioni formative e per la
vigilanza sull’insegnamento del Restauro’ (DI 7.02.2011) su
nomina del Segretario Generale MiBAC.

- DOCENZE PRESSO LA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
DELL’ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE
ED IL RESTAURO:

- docenza per il 2° anno del corso quadriennale di Restauro
dell’ICR – insegnamento teorico ambito discipline storiche
‘Storia dell’Arte moderna’ ,anno2000-2001.

- docenza per il 2° anno del corso quadriennale di Restauro
dell’ICR – insegnamento teorico ambito discipline storiche
‘Storia dell’Arte moderna’ ,anno2001-2002

- docenza per il 3° anno del corso quadriennale di Restauro
dell’ICR – insegnamento teorico ambito discipline storiche
‘Iconografia e Iconologia’ (anno 2001-2002)

- docenza per il 4° anno del corso quadriennale di Restauro
dell’ICR – insegnamento teorico (anno2002-2003)

- docenza per il 2° anno del corso quadriennale della Scuola
di Alta Formazione dell’ICR Anno scolastico 2003-2004 –
Insegnamento teorico ambito discipline storiche

- docenza per il 2° anno del corso quadriennale della Scuola
di Alta Formazione dell’ICR Anno scolastico 2005-2006 –
Insegnamento teorico ambito discipline storiche

- docenza per il 3° anno del corso quadriennale della Scuola
di Alta Formazione dell’ICR Anno scolastico 2005-2006 –
Insegnamento teorico ambito discipline storiche

- docenza per il 4° anno del corso quadriennale della Scuola
di Alta Formazione dell’ICR Anno scolastico 2005-2006 –
Insegnamento teorico ambito MUSEOLOGIA E
MUSEOGRAFIA
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- docenza per il 2° anno del corso quadriennale della Scuola
di Alta Formazione dell’ICR Anno scolastico 2006-2007 –
Insegnamento teorico ambito discipline storiche

- ALTRI INCARICHI DI DOCENZE PRESSO PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, ISTITUZIONI INTERNAZIONALI E
PRESSO UNIVERSITA’:

- docenza nel corso internazionale ‘Sharing in Conservation
Decisions 2004’ organizzato dall’ICCROM in collaborazione
con l’ICR, l’OPD di Firenze e l’Institut National du
Patrimoine di Parigi, Roma 3-26 novembre 2004, rivolto a
professionisti internazionali di livello direttivo e a docenti
universitari.

- docenza nel corso internazionale ‘Sharing in Conservation
Decisions 2006’ organizzato dall’ICCROM in collaborazione
con l’ICR, l’OPD di Firenze e l’Institut National du
Patrimoine di Parigi, Roma 10.10 – 10.11, 2004, rivolto a
professionisti internazionali di livello direttivo e a docenti
universitari.

- docenza nel corso ‘Formazione dei Formatori’ organizzato
dalla Fondazione Centro per la Conservazione ed il
Restauro dei Beni Culturali ‘La Veneria Reale’, AA
2006-2007, rivolto a docenti per le materie inerenti la
conservazione e il restauro del patrimonio storico-artistico.

- docenza nello Stage per partecipanti al Corso di
Formazione organizzato e gestito dall’Istituto Universitario
Suor Orsola Benincasa di Napoli per ‘Esperti di
valorizazzione’ in collaborazione con il Museo Nazionale di
Castel Sant’Angelo.

- docenza nell’ambito del Corso della Scuola di
Specializzazione in Storia dell’Arte-Università di Roma ‘La
Sapienza’, AA 2003-2004 per una lezione-seminario sul
tema ‘Tessuti di età medioevale: tecnica esecutiva e analisi
del degrado’.

- partecipazione alla Giornata di Formazione per docenti ed
allievi dedicata ad Andrea Mantenga, svoltasi presso il
Liceo Ginnasio Statale ‘Giulio Cesare’ di Roma, con una
lezione sui restauri della Cappella degli Ove tari a Padova e
della Camera degli Sposi a Mantova, dicembre 2006

- docenza del Direttore Regionale per i Beni culturali e
paesaggistici della Basilicata nell’ambito del corso di
formazione per il personale dell’Amministrazione MiBAC
‘Patrimono culturale. Rischio sismico e azioni di sistema’
Matera, febbraio 2009

- incarico di correlatore della tesi di Laurea in ‘Iconologia e
Iconografia’, sul mito di Alessandro Magno, candidata Silvia
Iannuzzi, relatore prof.sa Claudia Cieri Via, Università degli
Studi di Roma ‘La Sapienza’- facoltà di Lettere e Filosofia,
AA 1997-1998

- elaborazione e presentazione del programma didattico

CURRICULUM VITAE

4



interattivo multimediale ‘Prova virtuale di restauro’ curata
dall’ISCR, in collaborazione con MIZAR, presso il Liceo
Artistico di Via di Ripetta a Roma (30 marzo 2004) e presso
il liceo classico ‘Dante Alighieri’ di Latina (16 dicembre
2004)

- ATTIVITA’ INERENTI L’INSEGNAMENTO:

- Dal marzo 2011 vice direttore associato della Scuola di Alta
Formazione e Studio ISCR, per l’area storico-umanistica

- Nel corso degli anni ha seguito, come relatore, numerose
tesi di diploma di allievi della Scuola di Alta Formazione
dell’ISCR .

- ORGANIZZAZIONE, CURA SCIENTIFICA E
PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI E
COMITATI TECNICO-ORGANIZZATIVI DELLE SEGUENTI
MOSTRE:

- ‘Castel Sant’Angelo nelle stampe della Collezione
d’Amelio’, Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo
1992(cura scientifica)

- ‘Castel Sant’Angelo. La memoria fotografica 1850-1904’,
Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo 1993 (cura
scientifica)

- ‘La Via Francigena. Roma, la meta del viaggio’, Museo
nazionale di Castel Sant’Angelo 19 febbraio – 15 marzo
1995 (cura scientifica)

- ‘Gentium Memoria Archiva. I tesori degli Archivi’, Museo
Nazionale di Castel Sant’Angelo 24 gennaio-24 aprile 1996

- ‘Il Tempo e la Memoria. Spazi e luoghi dell’uomo nella
storia e nell’arte’, cura scientifica della sezione III: La natura
e l’ambiente come spazio dell’uomo, Museo Nazionale di
Castel Sant’Angelo 19 aprile – 1 giugno 1997

- ‘Adriano e il suo mausoleo. Studi indagini e interpretazioni’,
Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo30 maggio-10 luglio
1997, (cura scientifica)

- ‘I Beni Culturali della Difesa. La difesa dei Beni Culturali.’,
Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo 4 aprile-10 maggio
1998

- ‘La sostanza dell’Effimero. Gli abiti degli ordini religiosi in
Occidente’ , Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo 18
gennaio-31 marzo 2000 (cura scientifica)

- ‘L’Italia dei Cento Musei’, Museo Nazionale di Castel
Sant’Angelo 19 aprile-30 maggio 2000

- Partecipazione al Comitato tecnico scientifico della mostra
‘Vestiti per Immagini’ organizzata nel Complesso
Monumentale del San Michele dal 7-28 maggio 2003
nell’ambito della V Settimana della Cultura

- Partecipazione al Comitato scientifico della mostra

CURRICULUM VITAE

5



‘Dall’opera al Museo. Opere d’Arte acquistate nel 2001’
organizzata nel Complesso Monumentale del San Michele
dal 15 al 30 aprile 2002 nell’ambito della IV Settimana della
Cultura

- Cura tecnico-organizzativa e scientifica della sezione
relativa all’attività dell’Istituto Centrale per il restauro nella
Mostra/manifestazione ‘Culturalia-Salone della
Valorizzazione del Patrimonio Culturale’ Roma 8-11
dicembre 2001

- Cura tecnico-scientifica della sezione relativa ad alcuni
restauri curati dall’Istituto Superiore per la Conservazione
ed il Restauro nella mostra ‘L’Arte forza dell’Unità, l’Unità
forza dell’Arte. Gesta ed opere dei grandi salvatori dell’Arte
raccontati in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia’,
promossa dalla SS Plo museale della città di Roma in
collaborazione con Centro Europeo per il Turismo, Roma,
Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, aprile-settembre
2011

- PRINCIPALI CONVEGNI NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI AI QUALI HA PARTECIPATO IN
QUALITA’ DI RELATORE :

- International Conference ‘ The impact of tourism on
traditional and historic settlements in the countries of the
Mediterranean and southern Europe’ Salonicco (Grecia)
22-24 ottobre 1993, con una relazione dal titolo: ‘Use and
misuse of museums. The impact of tourism as a factor in
the deterioration of artistic, architectural and public
property’.

- Convegno Internazionale ‘La Puglia tra Gerusalemme e
Santiago di Compostella’, Bari-Brindisi 4-7 dicembre 2002,
organizzato da Università degli Studi di Bari, con una
relazione su L’Iconografia di San Giacomo maggiore in
area veneta nel XV secolo

- Terza Conferenza europea dei Registrar di Opere d’Arte,
Roma Complesso monumentale del San Michele, 11-12
novembre 2002, organizzato da Associazione italiana
Registrar Opere d’Arte ‘Registrarte’ in collaborazione con
Ministero per i Beni e le Attività culturali, Dir.Gen. PSAD,
chairman della sezione ‘Il prestito di opere d’arte da
istituzioni ecclesiastiche e collezioni non museali’

- Conservazione dei Monumenti in bronzo all’aperto:
esperienze a confronto, workshop internazionale, Genova
2-4 dicembre 2004, Ministero Beni e Attività
culturali-CNR-ISMAR, con una relazione su ‘Storia del
concetto di patina. Riflessioni teoriche intorno al restauro
dei manufatti in bronzo’

- Tavola rotonda Liceo Ginnasio Giulio Cesare Roma,
1.06.2006, con una relazione dal titolo: ‘Il ruolo dello storico
dell’Arte nell’attività di conservazione e restauro dei Beni
culturali’
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- Workshop ‘Multi-Quatility Approach to cultural Heritage’
Roma CNR, 14-15 novembre 2006 con una presentazione
dal titolo ‘I paramenti liturgici di Castel Sant’Elia. Problemi
di conservazione e fruizione’

- Salone del Restauro di Ferrara, anno 2008,
Convegno‘Vestire il sacro. Percorsi di conoscenza, restauro
e tutela di Madonne, Bambini e Santi abbigliati’, con una
relazione dal titolo: ‘Il Presepe della Pinacoteca civica di
Imperia :il restauro di un manufatto polimaterico’

- Convegno internazionale ‘ART 2008 – 9th Intarnational
Conference – The Conservation oh Outdoor Bronze
Monuments’ Gerusalemme (Israele) maggio 2008, con una
relazione dal titolo ‘The Restoration Project For The
Monumento Ai Mille By Eugenio Baroni (1915)
Genoa-Quarto Dei Mille’

- Salone del Restauro di Ferrara, anno 2011, Convegno
organizzato dall’ISCR ‘ La Formazione del Restauratore
oggi: il Patrimonio di domani’, 1.04.2011,con una relazione
dal titolo: L’Insegnamento della Storia dell’Arte nella
formazione del restauratore

- Convegno ‘La Formazioe del restauratore: da Spoleto uno
sguardo al futuro’ Spoleto, Rocca Albornoziana 27-28
maggio 2010, organizzato dall’ICRCPAL, con una relazione
dal titolo: La Scuola dell’Istituto Superiore per la
Conservazione e il restauro e il suo modello di formazione

- Convegno internazionale Multidisciplinary Conservation. A
holistic view for historic interiors’, oraginizzato da
ICO-MiBAC ISCR, Roma, Complesso monumentale del san
Michele 23-26 marzo 2010 sezione poster: ‘Roma, Villa
Farnesina alla Lungara, the ‘Freze’ hall. The restoration oh
the freze of Baldassarre Peruzzi and the recovery of the
19th century decoration’

- Presentazione del risultato del cantiere didattico sul
restauro dei manufatti ceramici della collezione del Museo
dell’Opera del Duomo di Orvieto ‘La collezione di maioliche
del MODO un’occasione di studio e di riflessione sulle
metodologie di interveto’, Orvieto, Plazzo Soliano
26.11.2011

- PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:

- M.MERCALLI Momenti e aspetti dell’attività di Giovan
Battista Ricci da Novara a Roma: i cicli della Traspontina, in
‘Annuario dell’Istituto di Storia dell’Arte’ 1981-1982.

- M.MERCALLI, Il tema del San Girolamo nell’eremo nella
cultura veneta tra Quattrocento e Cinquecento, in Il San
Girolamo di Lorenzo Lotto a Castel Sant’Angelo, cat.della
mostra, Roma 1983

- M.MERCALLI, D.PAGLIAI, Baldassarre Peruzzi: la Sala del
Fregio in ‘I luoghi di Raffaello’ catalogo della mostra, Roma
1983
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- La Sala Paolina e la Sala della Biblioteca. Storia e
decorazione. a cura di A:GHIDOLI TOMEI, M.MERCALLI
Roma 1984

- Collaborazione alla redazione delle dispense del corso in
Iconografia e Iconologia L’Antico fra storia e allegoria. Da
Leon Battista Alberti ad Andrea Mantegna a cura di C.Cieri
Via. Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, Facoltà
di Lettere-Istituto di Storia dell’Arte. Anno accademico
1984-1985, in particolare con la stesura del capitolo: La
cappella Ove tari nella Chiesa degli Eremitani a Padova,
pp.60-74

- M.MERCALLI, L’Angelo di Castello. La sua iconografia e il
suo significato, in L’angelo e la Città, cat.della mostra,
Roma 1987, a cura di B.CONTARDI e M.MERCALLI

- Collaborazione alla cura redazionale del volume’
Iconografia di Santa Caterina da Siena. L’immagine,’ Roma
1988, inoltre autrice delle schede: nn. 15, 20, 21, 23, 25 37,
38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 59, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 80, 96, 97, 98, 110, 116, 117, 118, 120, 246, 247,
380, 395, 400, 421,427, 516, 518,519, 520,526, 588, 592,
593, 594,608,

- M.MERCALLIi, Le medaglie del pontificato di Innocenzo XII,
in Le Immagini del SS.Salvatore. Fabbriche e sculture per
l’Ospizio Apostolico dei Poveri Invalidi, cat.della mostra a
c.di B.Contardi e E.Di Gioia, Roma 1988

- M.MERCALLI, voce Rinascimento-Arte nell’Enciclopedia
‘Europaische Enzyklopadie zu Philosophie und
Wissenschaften'’ vol IV, Hamburg 1990

- M.MERCALLI, Alle origini del Museo di Castel Sant’Angelo:
i progetti, i restauri, le mostre retrospettive del 1911, in
Archivum Arcis 3: Studi su Castel Sant’Angelo, Roma 1991

- M.MERCALLI, L’architetto si presenta. Note iconografiche
su alcuni ritratti nel secolo XVIII, in In Urbe Architectus.
Modelli disegni misure, cat.della mostra, Roma 1991

- M.MERCALLI, Castel Sant’Angelo nelle stampe della
Collezione D’Amelio, cat.della mostra, a c.di A.Ghidoli,
M.Mercalli Roma 1992

- M.MERCALLI, Use and misuse of museums. The impact of
tourism as a factor in the deterioration of artistic,
architectural and public property, in Atti della International
Conferencr ‘ The impact of tourism on traditional and
historic settlements in the countries of the Mediterranean
and southern Europe’ salonicco 22-24 ottobre 1993

- M.MERCALLI, Castel Sant’Angelo. La memoria fotografica
1850-1904, cat.della mostra a cura di M.Mercalli,
B.Contardi, M.Manodori, Roma 1993

- M.MERCALLI, La via Francigena,. Roma, la meta del
viaggio. Guida alla sezione della mostra a cura di
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M.Mercalli, Roma 1995

- M.MERCALLI, La Natura e l’ambiente come spazio
dell’uomo, in Il Tempo e la memoria. Spazi e luoghi
dell’uomo nella Storia e nell’Arte, cat.della mostra, Roma
1997

- M.MERCALLI, Il mausoleo di Adriano nelle ricostruzioni
ipotetiche e fantastiche dal XV al XX secolo; pp.65-81;
‘Paolo terzo pontefice massimo ha trasformato la tomba del
Divo Adriano in alta e sacra dimora’, pp.255-275 in Adriano
e il suo Mausoleo. cat.della mostra a cura di M.Mercalli e
M.A.Tomei, Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo Roma
1998.

- M.MERCALLI, Le collezioni storico-militari del Museo
Nazionale di Castel Sant’Angelo, in ‘La Difesa dei Beni
Culturali. I Beni Culturali della Difesa’, catalogo della
mostra, Roma 1998, pp.51-53

- M.MERCALLI, Brevi note sulla storia del Museo Nazionale
di Castel Sant’Angelo, in ‘L’Italia dei Cento Musei’, catalogo
della mostra, Roma 2000,pp.20-22

- L.BRANCHESI, M.A.FUSCO, M.MERCALLI, Patrimonio
culturale-Formazione-Educazione: il progetto ‘Tutte le
strade portano a Roma’ in particolare ‘Il progetto didattico
‘Tutte le strade portano a Roma’ e la mostra ‘Adriano e il
suo mausoleo. Studi, indagini e interpretazion’, in ‘Ricerche
nella e per la Didattica. Formazione in servzio e qualità
dell’istruzione’ a cura di V.Scalera, Roma 2000, pp.102-112

- M.MERCALLI, Schede in ‘La Sostanza dell’Effimero. Gli
abiti degli Ordini religiosi in Occidente’, catalogo della
mostra, Roma 2000, pp.127-128; 193; 229; 317-318; 469;
477-478; 498

- Il Presepe di Imperia. Metodologia di un restauro, a cura di
M.MERCALLI e M.T.Anfossi, Imperia 2002; nello stesso:
M.MERCALLI, Il Presepe di Imperia, Problemi attributivi e
storia conservativa, pp.28-37

- L.D’AGOSTINO, M.R.MENCARELLI, M.MERCALLI, ‘
Acquisizioni e donazioni 1999-2000. Archeologia, Arte
Orientale, Arte dal Medioevo al Novecento Architettura’,
Ministero Beni e Attività Culturali, Roma 2002; in particolare
cura delle sezioni: pittura e scultura dal XIV al XVII secolo,
grafica e fotografia, arti decorative

- M.MERCALLI, La collezione di armi del M.A.I. nel Museo
Nazionale di Castel Sant’Angelo, in ‘ del M.A.I. Storia del
Museo Artistico Industriale di Roma’ a.c. di G.Borghini,
Roma Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione, 2005, pp. 209-221

- M.MERCALLI, Storia del concetto di patina. Riflessioni
teoriche intorno al restauro dei manufatti in bronzo esposti
all’ aperto, in ‘Monumenti in bronzo all’aperto.Esperienze di
conservazione a confronto’, Atti del workshop
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‘Conservazione dei monumenti in bronzo all’aperto.
Esperienze a confronto’, Genova dicembre 2004, articolo
pubblicato nel CD allegato al volume degli Atti

- M.MERCALLI, Cura e coordinamento redazionale del
catalogo della mostra Mattia Preti. Un ponte tra Italia e
Malta,Roma 2005

- M.MERCALLI, Il Consiglio Nazionale dall’istituzione del
Ministero a oggi; Il Comitato tecnico-scientifico per il
patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico; in
Ministero per i Beni e le attività Culturali ‘Notiziario’ a cura
dell’Ufficio Studi, XX, 77-79, gennaio-dicembre 2005,
pp.157-159

- M.MERCALLI, M.VALENZUELA, C.KUSCH, Il presepe
della Pinacoteca Civica di Imperia: il restauro di un
manufatto polimaterico, in ‘Vestire il sacro. Percorsi di
conoscenza, restauro e tutela di Madonne, Bambini e Santi
abbigliati’, a cura di L.BORTOLOTTI, Bologna 2011

- A Scuola di Restauro. Le migliori tesi degli allievi dell’Istituto
Centrale per ilRestauro e dell’Opificio delle Pietre Dure
negli anni 2003-2005, a cura di L.D’AGOSTINO,
M.MERCALLI, Roma, 2008

- M.MERCALLI, I.M.MARCELLI, ‘The conservation of
outdoor bronze monuments: The Restoration Project For
The Monumento Ai Mille By Eugenio Baroni (1915)
Genoa-Quarto Dei Mille’ - 2008, Atti Convegno ART2008
9th International Conference, Jerusalem, Israel.

- M.MERCALLI, Il Presepe di Imperia. La sua storia e il suo
restauro, in M. ANFOSSI, M. MERCALLI, Il Presepe di
Imperia. Storia, ricerche e restauro, Milano 2009

- A Scuola di Restauro. Le migliori tesi degli allievi dell’Istituto
Centrale per la Conservazione ed il Restauro e dell’Opificio
delle Pietre Dure negli anni 2006-2008, a cura di
M.BONELLI, L.D’AGOSTINO, M.MERCALLI Roma, 2011

- ‘Effetto Mostre. L’organizzazione delle mostre in Italia e
all’estero’, atti della seduta allargata del Comitato
tecnico-scientifico per il Patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico, Roma, Complesso monumentale di San
Michele a Ripa, Sala dello Stenditoio, ottobre 2008, a cura
di M.MERCALLI, R.BERNINI, N.TALINI, Firenze 2009

- M.MERCALLI, L’attività di Cesare Brandi nel Consiglio
Superiore delle Antichità e Belle Arti (1958-1962) in
‘Omaggio a Cesare Brandi nell’anno del centenario della
nascita’ a c. di C:BON VALSASSINA, Firenze 2008,
pp.205-226

- M.MERCALLI, Il Consiglio Superiore delle Antichità e Belle
Arti e l’attività della Sezione II (Arte medioevale e moderna)
dal 1948 al 1960, in ‘Bollettino d’Arte’ giugno2009, n.2,
pp.161-176
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- ‘L’Arte forza dell’Unità, l’Unità forza dell’Arte. Gesta ed
opere dei grandi salvatori dell’Arte raccontati in occasione
dei 150 anni dell’Unità d’Italia’, Roma Castel Sant’Angelo
aprile-settembre 2011, mostra promossa dalla SS Polo
museale della città di Roma in collaborazione con Centro
Europeo per il Turismo, cura della sezione dedicata ad
alcuni interventi di restauro dell’Istituto Superiore per la
Conservazione ed il Restauro, Roma De Luca 2011

- I paramenti liturgici di Castel Sant’Elia. La Storia e la
cronaca del loro restauro, a cura di M.MERCALLI e
S.CHECCHI, Gangemi 2012

- M.DALAI EMILIANI, M.MERCALLI, L’accreditamento delle
istituzioni formative e la vigilanza sull’insegnamento del
restauro: gli obiettivi e il lavoro della Commissione tecnica,
in ‘Notiziario’ del MiBAC a cura dell’Ufficio Studi, nn.92-97,
gannaio 2010-dicembre 2011

- In corso di stampa:Iconografia di San Giacomo maggiore in
area veneta nel XV secolo, Atti del Convegno
Internazionale ‘La Puglia tra Gerusalemme e Santiago di
Compostella’, Bari-Brindisi 4-7 dicembre 2002
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: MERCALLI MARICA

incarico ricoperto: Dirigente - SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI, ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI PER LE
PROVINCE DI VENEZIA, BELLUNO, PADOVA E TREVISO

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 12.155,61 € 10.738,00 € 4.710,00 € 0,00 € 70.914,51

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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